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Caro Presidente, 
 
ritengo opportuno rivolgermi ancora una volta a Te per importanti aggiornamenti sui 
temi dell’accoglienza. 
  

Siamo nel pieno della fase attuativa del Piano di Ripartizione Nazionale, la cui strategia, 
come ben sai, è stata concordata con il Ministero dell’Interno ed elaborata in un’ottica di 
ripartizione equa e sostenibile dei posti per l’accoglienza nei Comuni attraverso lo 
SPRAR, basata su un criterio di proporzionalità riferito alla dimensione demografica. 
 

A tal proposito Ti ricordo che, proprio nell’ottica della concreta attuazione del Piano e 
della buona riuscita di tale strategia, alla fine del mese di luglio, a seguito dell’incontro 
avuto con il Ministro Minniti, è stata costituita una Cabina di Regia ANCI - Ministero 
dell’Interno con lo specifico compito di monitorare e dare soluzione condivisa ai casi 
critici di attuazione del Piano, ed in particolare di applicazione della clausola di 
salvaguardia, nel rispetto degli accordi assunti nei mesi scorsi. 
 

In tal senso, rinnoviamo l’invito ai vostri Comuni a segnalare all’indirizzo mail dedicato 
(clausolasalvaguardia.immigrazione@anci.it) i casi di mancato o parziale rispetto della 
clausola, così da poterli prontamente sottoporre all’attenzione della Cabina di Regia. 
 

Con l’occasione, è doveroso ricordare l’importanza che giungano segnali concreti rispetto 
allo stato di avanzamento del Piano, con particolare riferimento all’adesione dei Comuni 
alla rete SPRAR. In questo senso, l’appuntamento del 30 settembre p.v. rappresenta una 
data importante; si apre infatti in questa data la finestra di valutazione per accedere ai 
finanziamenti utili per l’avvio delle attività a gennaio prossimo. La presentazione di un 
numero significativo di nuovi progetti sarà un segnale importante per dare sempre 
maggior vigore alla strategia. 
 

A tal fine, vogliamo ricordarTi che, grazie al confronto serrato che ANCI ha portato avanti 
con il Governo abbiamo ottenuto importanti misure compensative e incentivanti a favore 
di tutti quei Sindaci che ogni giorno si assumono la responsabilità della gestione di un 
fenomeno così complesso e volte a favorire il più possibile l’adesione dei Comuni alla rete 
SPRAR, a partire dal il c.d. bonus gratitudine, che prevederà risorse ancora maggiori per i 
Comuni che fanno parte della rete SPRAR e la deroga del 10% per le assunzioni a tempo 
determinato del personale da impiegare nella gestione dei servizi di accoglienza e 
integrazione dei migranti. Continueremo a lavorare in questa direzione.  
 

ChiedendoTi pertanto di voler trasmettere questi aggiornamenti ai Sindaci del Tuo 
territorio, Ti saluto cordialmente. 
 
                                                                                             

                                     Matteo Biffoni 
                                       Delegato Immigrazione e Politiche per l’Integrazione 

 

                                             
 
 
 
__________________________________ 
Ai Presidenti delle ANCI Regionali 
 

LORO SEDI 


